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SDS: ANALISI DELLO SCENARIO ESPOSITIVO

Questa pubblicazione ha lo scopo di affiancare e
integrare “Dossier Ambiente” n. 94 “Agenti Chimici
CLP, SDS e REACH”, dedicato all’analisi dei
Regolamenti REACH, CLP e SDS in considerazione
delle loro ricadute sulla salute e sicurezza sul lavoro. Infatti, questo documento è dedicato alle
“Schede Dati di Sicurezza estese” e, in particolare,
all’analisi degli Scenari di Esposizione per evidenziare le informazioni utili che se ne devono trarre per
la corretta gestione delle sostanze / miscele nell’ambiente di lavoro.

Introduzione
Il Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e il
Regolamento CE n. 453/2010 hanno introdotto
importanti cambiamenti per quanto riguarda le
Schede Dati di Sicurezza (SDS) a partire dal 1
dicembre 2010 (vedi pag. 128 del Dossier n. 94
“Agenti Chimici CLP-SDS-REACH”). Da tale data
infatti, le SDS di sostanze e miscele (deroghe a parte)
devono essere redatte in base al nuovo formato
previsto dal Reg. 453/2010, che prevede alcune
modifiche derivanti dalla applicazione del nuovo
sistema di classificazione ed etichettatura introdotto dal Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP).
Inoltre, per alcune sostanze registrate in base al
REACH, devono essere allegati alla SDS gli Scenari
Espositivi (ES), per gli usi identificati, che contengono le informazioni relative al modo in cui una sostanza
è prodotta e utilizzata durante l’intero ciclo di vita e le
indicazioni, fornite dal Produttore/Importatore, su come
controllare l’esposizione dei Lavoratori/Consumatori e
dell’ambiente.
Il Regolamento REACH prevede infatti, in alcuni
casi, che il registrante, all’interno del dossier di
registrazione, predisponga una Relazione sulla
Sicurezza Chimica (CSR), derivante da una
Valutazione sulla Sicurezza Chimica (CSA) (vedi
pag. 112 del Dossier n. 94 “Agenti Chimici CLPSDS-REACH”).
All’interno del CSR devono essere costruiti gli
Scenari Espositivi (ES), per gli usi identificati della
sostanza e tali documenti, non appena disponibili,
devono essere allegati alla SDS (Scheda Dati di
Sicurezza), che diviene quindi una Scheda Dati di
Sicurezza estesa (eSDS).

Coloro che hanno registrato le loro sostanze al 1
dicembre 2010, nella preparazione di tali documenti, si sono però trovati ad affrontare diverse problematiche quali ad esempio la mancanza di un format
ufficiale con conseguente difficoltà nell’individuazione delle informazioni da riportare sugli ES da
allegare alla SDS.
L’Utilizzatore a Valle (DU) ha l’obbligo di verificare che il proprio uso sia contemplato e che le
Condizioni d’Uso (OC) e le proprie Misure di
Gestione del Rischio (RMM) assicurino un livello
di sicurezza almeno equivalente a quelle riportate
nello ES.
La novità degli ES e la revisione del formato della
SDS determinano un conseguente aumento di lavoro
sia a carico dei produttori di sostanze sia degli utilizzatori delle stesse che si trovano a gestire un elevato
quantitativo di informazioni, la maggior parte delle
quali di non facile comprensione.
Questo documento, oltre a chiarire alcuni aspetti
generali, quali ad esempio la finalità dello Scenario
Espositivo fornisce indicazioni sulla verifica dei
propri obblighi, in qualità di Utilizzatore a Valle, al
momento della ricezione della eSDS.
Cos’è lo ES
Lo Scenario d’Esposizione (ES) è l’insieme delle condizioni (condizioni operative e misure di gestione del
rischio) che descrivono il modo in cui la sostanza è
fabbricata o utilizzata durante il suo ciclo di vita e il
modo in cui il Fabbricante o l’Importatore controlla e
raccomanda agli Utilizzatori a Valle come controllare
l’esposizione dei Lavoratori/Consumatori e dell’ambiente. Questi Scenari d’Esposizione possono coprire
un processo o un uso specifico o più processi o usi
specifici, se del caso.
Lo ES viene sviluppato nel quadro della
Valutazione della Sicurezza Chimica (CSA), documentata attraverso la Relazione sulla Sicurezza
Chimica (CSR), per le sostanze prodotte/importate
in quantitativi ≥ 10 ton/anno che soddisfano i criteri di classificazione come pericolose o valutate
come sostanze Persistenti Bioaccumulabili e
Tossiche (PBT) e/o molto Persistenti e molto
Bioaccumulabili (vPvB) ai sensi dell’Allegato XIII
del REACH. Gli ES vengono allegati alla Scheda
Dati di Sicurezza (SDS) che viene così definita
Scheda di Sicurezza Estesa (eSDS).
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